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INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI 
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e  

delle applicabili disposizioni in materia di privacy 

Premessa 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento") e di ogni altra disposizione e/o 
normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, GEM elettronica 
S.r.l., con sede legale in Via Amerigo Vespucci n.9 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), in qualità di 
Titolare del trattamento (“Società” o “Titolare”), informa il fornitore (“Fornitore”) che i dati personali che 
verranno forniti in sede di instaurazione del rapporto contrattuale ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 
dell’attività della nostra Società, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di quanto segue. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali del Fornitore saranno trattati per: 
 (i) finalità connesse e strumentali all'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore; 
(ii) l'adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative nazionali e/o comunitarie 

eventualmente applicabili; 
In questi casi, la base giuridica del trattamento dei dati personali del Fornitore per le finalità di cui sopra è 
rappresentata dall'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore e dalle disposizioni di legge 
applicabili. 

(iii) finalità amministrativo contabili (es. finalità organizzative, finanziarie, controlli interni, etc.), ivi 
inclusa la verifica della solvibilità anche attraverso attività di due diligence, consultazione di elenchi 
pubblici e/o fornitori autorizzati; 

(iv) la tutela dei diritti ed interessi legittimi della Società o di terzi; 
(v) la gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o 

transazioni. 
La base giuridica del trattamento per le predette finalità è il perseguimento di un legittimo interesse della 
Società o di un terzo (e.g. in caso di contenziosi o pre-contenziosi), il quale, in forza delle valutazioni realizzate 
dalla Società, non risulta lesivo dei diritti del Fornitore. 

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

Per l'esecuzione delle finalità sopra elencate, il trattamento dei dati del Fornitore è necessario e il mancato 
conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di concludere ed eseguire il contratto tra il Fornitore e la 
Società. 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati del Fornitore potranno essere comunicati a clienti, persone, società, associazioni o studi professionali 
che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o che forniscano servizi alla Società, con particolare 
ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del 
trattamento o di responsabili, in quest'ultimo caso debitamente nominati dalla Società ai sensi del 
Regolamento. La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati 
è disponibile su richiesta al Titolare. 

I dati personali potranno inoltre essere portati a conoscenza di nostro personale che li tratterà in qualità di 
incaricato del trattamento. 

4. Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto stipulato con il Fornitore, dopodiché saranno 
conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 
contratto con il Fornitore stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti 
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dalla normativa. La informiamo, inoltre, che i dati potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi 
rispetto ai tempi individuati nel presente paragrafo per soli fini di analisi e statistica, realizzati in modalità 
anonima ed aggregata. 

5. Diritti degli interessati 

Il Fornitore potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del Regolamento ed in particolare: 

(i) chiedere conferma che sia in corso il trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, chiedere al 
Titolare l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; 

(ii) chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti; 
(iii) chiedere la cancellazione dei dati; 
(iv) chiedere la limitazione del trattamento; 
(v) ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali che lo riguardano e trasmetterli ad altro titolare o ottenere la trasmissione diretta da un 
titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (c.d. "portabilità dei dati”). 

Il Fornitore ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo 
riguardano. 

L'esercizio dei predetti diritti può avvenire contattanto il Titolare con le seguenti modalità: 

− inviando una raccomandata a/r a GEM elettronica S.r.l., via A.Vespucci, 9, 63074 San Benedetto del 
Tronto (AP) all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure 

− inviando un messaggio e-mail all’indirizzo privacy@gemrad.com  

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, il Fornitore ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

6. Modifiche alla presente informativa 

In un mondo di continui mutamenti tecnologici, potremmo avere la necessità di aggiornare periodicamente la 
presente Informativa.  

La invitiamo a verificare online l'ultima versione dell’Informativa e La informeremo di eventuali modifiche 
sostanziali attraverso il nostro sito web http://www.gemrad.com/privacy-policy/. 

Il Titolare del trattamento 

GEM elettronica S.r.l. 

 
______________________________________ 

Giuseppe Merlini 
CEO GEM elettronica S.r.l. 
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